
Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di  Milano

Area Tecnica di ProgrammazioneArea Tecnica di Programmazione
Sportello Unico Attività Produttive 

Al COMUNE DI CORNAREDO
UFFICIO RAGIONERIA
P.ZZA LIBERTA’ 24

   20007 CORNAREDO (MI)

OGGETTO: Dichiarazione ex art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Ritenuta del 4% sui contributi pubblici ricevuti dalle imprese) 

Il sottoscritto 

nato a  il   C.F. 

residente a  Via  civico n. 

nella sua qualità di  alla data odierna della ditta 

con sede in Via   civico n. 

PI /C.F.  (Ritenuta del 4% sui contributi pubblici ricevuti dalle imprese) 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità che l’erogando contributo di € 

diconsi € 

disposta con atto Responsabile Area Tecnica di Programmazione  n.  ……..  del …………..
verrà utilizzata come segue:

 In esercizio di impresa

 Per l’acquisto di beni strumentali

 Per le finalità istituzionali ( in qualità di consumatore finale)

Ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni.

ACCREDITARE presso : 

                                         



Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di  Milano

Area Tecnica di ProgrammazioneArea Tecnica di Programmazione
Sportello Unico Attività Produttive 

Cod. IBAN 

Intestato a 

                                                                                                         

Cornaredo,    In Fede

_______________________

Nota: è opportuno per ulteriore chiarezza precisare che:
- i contributi utilizzati in esercizio di impresa sono assoggettati a ritenuta;
- i contributi utilizzati per l’acquisto di beni strumentali non sono assoggettati a ritenuta
- i contributi utilizzati per le finalità istituzionali non sono assoggettati a ritenuta
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